
 

ADHOC BLUMEN 

Il software gestionale per il commercio delle piante in vaso  

 

Adhoc Blumen è il software gestionale completo e flessibile, studiato e sviluppato sulle 

esigenze reali delle aziende commerciali di piante in vaso. Adhoc Blumen gestisce ogni 

problematica legata al settore specifico dalla disponibilità del fornitore all’evasione 

ordine del cliente 

Ideale per il settore commercio 

piante in vaso consente un 

incremento della marginalità 

grazie all’ottimizzazione dei 

processi, garantendo un 

aumento dell’efficienza globale 

dell’azienda 

I moduli, personalizzati per il settore del 

commercio delle piante in vaso, offrono so-

luzioni misurate in base al grado 

di complessità dell’azienda. Grazie alla nati-

va integrazione con il gestionale Adhoc  

Revolution, Adhoc Blumen gestisce con 

un’unica soluzione la contabilità, il magazzi-

no, la fatturazione elettronica. 
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 Flessibile 

 Rapido 

 Personalizzabile 

 Costi contenuti  

 Affidabile 

 Scalabile   



Offerte e disponibiltà 

Generazione “One Touch” dei listini offerta 

per i Tuoi clienti, anche completamente per-

sonalizzati, aggiornati automaticamente nella 

disponibilità delle piante e nei prezzi , con la 

possibilità di invio via email schedulabile  

Prezzo reso 

Per risolvere il problema di integrare in au-

tomatico il costo del trasporto nel prezzo dei 

tuoi articoli ecco che la gestione del Prezzo 

reso ti viene in aiuto. 

Ordine cliente 

Ordine Web del Cliente caricato direttamen-

te nel gestionale ma anche presa Ordine te-

lefonica, carico automatico da file di Excel e/

o  Edifatc, compilazione a video con assegna-

zione dei fornitori, etichette, quantità,  sem-

pre con controllo circa la disponibilità merce 

con i Fornitori, la scorta o approvvigiona-

mento di magazzino. Il tutto supportato da 

una gestione dettagliata per vasi, scatole, 

pianali, carrelli 

Listini calibrati sulle quantità e/o clienti 

Il prezzo non è solo un semplice numero. 

Adhoc Blumen ti permette di implementare 

una logica di controllo che tenga presente 

delle quantità e di come sono state lavorate 

(pianali, carrelli …), del Tuo cliente con la 

sua scontistica e/o contrattualistica ma per-

ché no anche dei servizi aggiuntivi come le 

etichette, oppure, degli sconti dell’offerta 

della settimana ! 

Ordine merce ai fornitori 

Acquisito l’ordine dai clienti le procedure ti 

consentono di organizzare, scegliere e tra-

smettere gli ordini ai tuoi fornitori anche con 

informazioni relative alla logistica e disposi-

zione di arrivo in magazzino. La comunicazio-

ne di quanto, cosa, e come preparare la mer-

ce, ai tuoi fornitori può avvenire, poi, oltre 

alle stampe tradizionali, anche tramite email 

o contatto sul social.   

Assegnazione rapida fornitori 

In base alla disponibilità, già in fase di com-

pilazione dell’ordine cliente, il programma ti 

propone quali fornitori hanno il prodotto. Ci 

sono cambiamenti o prodotti che non sai 

dove recuperare ? L’assegnazione rapida 

permette di riassegnare-assegnare e di sud-

dividere la merce ai  fornitori aggiornando 

in tempo reale tutte le disponibilità  
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Piano di carico 

Consente di organizzare per vettore di spe-

dizione, area di magazzino tutto il  flusso di 

entrata e uscita per le spedizioni della mer-

ce. Da qui poi facilmente produrre tutta la 

documentazione fiscale e non, che deve es-

sere pronta per accompagnare la spedizio-

ne, avvisare il cliente della consegna e tene-

re contabilità di cosa arrivato in magazzino, 

cosa pronto, cosa spedito   

Stampa etichette 

I nostri magazzinieri e/o fornitori ci aiutano 

a perfezionare l’ordine con aggiunta di infor-

mazioni, etichette, collarini. La stampa delle 

etichette ti permette di ottenere già rag-

gruppate e organizzate per tipo, fornitore, 

cliente, vettore  le tue etichette su supporti 

diversi, su stampanti diverse, con un con-

trollo su cosa è già stato stampato  

 

Contabilità imballi 

Le nostre attrezzature sono importanti e 

hanno valore ! La procedura consente di ge-

stire e avere sempre sotto mano,tutti i movi-

menti con i saldi dei tuoi imballi con i clienti, 

vettori, fornitori e/o forniture, di produrre 

stampe di estratto conto sintetiche e detta-

gliate, creando i movimenti di imballo in au-

tomatico dalla fatturazione o registrandoli 

come da esigenza !  

Stampa CMR multilingua 

Perché caricare più volte le stesse informa-

zioni ! Alla conferma del documento di ven-

dita, se richiesto, si può produrre la stampa 

del CMR già pronto ed organizzato come ri-

chiesto con le indicazioni  per il vettore, tipo 

e numero imballi, ore, pesi, nomenclature  

Passaporto Piante 

La normative ce lo richiedono.  Gestione del 

registro del Passaporto Verde Piante con la 

stampa e l’emissione delle Etichette con il 

codice per una rintracciabilità-tracciabilità 

delle lavorazioni. 

Controllo composizione carrelli 

Al fine di  ottimizzare il trasporto e i suoi co-

sti, la procedura di controllo di composizio-

ne dei carrelli aiuta il venditore a segnalare 

e a considerare eventuali spazi lasciati vuoti 

o contenitori incompleti, tramite controllo 

percentuale globale oppure con visualizza-

zione della composizione del carrello  
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E’ il software gestionale avanzato per le aziende in crescita che non vogliono sostenere 
i costi di un sistema ERP ma necessitano di molteplici funzionalità. 
 

Caratteristiche di Ad Hoc Revolution 
L’affidabilità di Ad Hoc Revolution è garantita dall’esperienza ultradecennale e da mi-
gliaia di installazioni in tutta Italia. Una rete capillare di esperti Zucchetti, in grado di 
offrire assistenza immediata e l’aggiornamento costante in tempo reale, ne fanno una 
soluzione su cui poter contare ogni giorno. 

Semplice 
Ad Hoc Revolution, il software gestionale Zucchetti per le PMI, è semplice da installare 
e utilizzare, grazie all'interfaccia piacevole e intuitiva. La guida in linea sempre aggior-
nata e i supporti multimediali semplificano l’utilizzo, riducendo i tempi di formazione. 
Impiegando meno tempo in attività ripetitive, è possibile, inoltre, chiudere i conti, fare 
una fattura, aggiornare lo stock in magazzino più velocemente  

Integrato 
 Ad Hoc Revolution consente di gestire in modo integrato ogni aspetto dell’operatività 
quotidiana dell’azienda: dall’amministrazione al controllo di gestione, dalle vendite agli 
acquisti, senza dimenticare la produzione. Modulare e flessibile, grazie ai 40 moduli di-
sponibili, Ad Hoc Revolution permette di scegliere la configurazione che più si addice 
alle esigenze di gestione dell’azienda. Si possono scegliere inizialmente solo i moduli 
effettivamente necessari, riservandosi la possibilità di integrare l’applicativo con ulte-
riori moduli all’aumentare delle dimensioni dell’azienda o della complessità delle pro-
blematiche gestionali 

Personalizzabile 
Ad Hoc Revolution è completamente personalizzabile nella forma e nel contenuto: 
puoi modificare in tempo reale videate, menù, query, stampe, report e ogni documen-
to dell’applicativo, per adattarlo alle esigenze specifiche dell’azienda. Grazie ai privilegi 
di accesso, inoltre, l’interfaccia del gestionale può essere personalizzata per visualizza-
re solamente le funzioni necessarie a un utente o un gruppo di utenti. 
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